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Scenario

• master in “Didattica e Psicopedagogia per i 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento”

• corso “Tecnologie per la Disabilità”

‣ ribattezzato “Tecnologie per l’Inclusione”

• 100 corsisti, insegnanti di scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria I e II 
grado



100 insegnanti!

...persone con

competenze

aspettative
background formativi

interessi

totalmente differenti!



Universal...

• è utile per tutti

‣ non percorso differenziato

‣ non assistenzialismo mirato

• è da usare sempre e comunque

‣ ma è sempre possibile?



...Design

• implica un’idea progettuale

• include aspetti di ergonomia

• spesso sembra lasciato da parte 
quando si progettano oggetti 
destinati a “diversamente abili”



Universal Design 

for Learning

metodologia per la costruzione di contenuti 
didattici e per la progettazione di corsi

sensibile alle differenze



3 Principi Fondamentali

fornire molteplici modalità di  

• rappresentazione

• azione ed espressione

• coinvolgimento



3 Principi Fondamentali

• ogni principio è collegato a una 
serie di linee guida

• ogni linea guida ha una serie di 
checkpoint



Un esempio...
• il principio III indica di “fornire molteplici 

modalità di coinvolgimento”

‣ la linea guida 8 dice di “fornire alternative per 
sostenere lo sforzo e la perseveranza”

• il checkpoint 8.1 suggerisce di “sottolineare 
l’importanza degli scopi e degli obiettivi”

• il checkpoint 8.3 suggerisce di  “favorire la 
collaborazione e il senso di appartenenza al 
gruppo”



...e la Tecnologia?
Supporto ideale per un 

insegnamento/apprendimento

Multicodicale

Strategico

Coinvolgente



Didattica online

Struttura del corso

Didattica in presenza

Glossario informatico 
di base

Bibliografia minima

Bibliografia avanzata
possibilità di 

contribuzione

forum, VLE

differenziazione di attività e  materiali, basata su livelli

registrazioni 
delle lezioni



Contribuzione attraverso...

• schedatura di strumenti alternativi a quelli 
proposti dal docente;

• creazione di videotutorial sull’uso di 
particolari applicazioni;

• traduzione di materiali dalla lingua Inglese;



Contribuzione attraverso...

• correzione/rettifica, dietro dimostrazione 
dettagliata, di quanto presentato dal docente;

• condivisione di piani di lezione;

• organizzazione di una presentazione su un 
argomento specifico entro la fine del corso.



PresentazioneAnticipazione

Struttura di ogni lezione

Riepilogo

organizzazione chiara dei contenuti
ed esplicitazione degli obiettivi

nel frattempo, registrazione



Registrazione con Hangout



Materiali diversi

• slide/dispense del corso distribuite in due 
versioni:

‣ ottimizzate per lo schermo

‣ ottimizzate per la stampa

• 43 schede di strumenti utili per la didattica

‣ con struttura fissa

‣ classificati attraverso l’uso di icone



Evernote

PI S S DI II www

Sito web: http://evernote.com

Un blocco per appunti virtuale, utilizzabile su qualsiasi 
dispositivo, che permette di archiviare frammenti di testo, 
pagine web, immagini, registrazioni audio e documenti di 
qualunque tipo.
Consente la condivisione di note, la catalogazione tramite tag, 
il riconoscimento del testo presente nelle immagini.

Prezzo: gratis/variabile

Per chi: per tutti

Un esempio...

http://evernote.com
http://evernote.com


Un esempio...



Risultati

• il 20% dei partecipanti ha inviato un 
contributo

• passaggio da una perplessità iniziale a una 
partecipazione attiva

• volontà di mantenere attiva una 
community online



Grazie!

Andrea Mangiatordi
andrea.mangiatordi@unimib.it

@andreamangia
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